
ELENCO TITOLI E ATTIVITA’ SVOLTE 
 
Titoli di Studio e Corsi di Specializzazione 
1988 - Laurea in Scienze Geologiche (votazione 110/110 e lode) Università degli Studi di Siena.Titolo 
della tesi: "Idrologia , Idrogeologia ed aspetti geotermici del bacino del Fiume Elsa". 
1991 - Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo. Iscrizione Elenco Speciale n. 155. 
Maggio 1996 - 3° Corso di Aggiornamento Professionale per Geologi dal titolo "Programmazione geologica 
territoriale e salva-guardia ambientale" 
Febbraio 2000 - Corso di Aggiornamento Professionale organizzato dall'Ordine dei Geologi 
dell'Emilia-Romagna e dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali dell'Università di 
Bologna dal titolo "Protezioni Idraulica del Territorio". 
Febbraio 2000 - Corso di Aggiornamento Professionale organizzato dall'Ordine dei Geologi 
dell'Emilia-Romagna e dal Diparti-mento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali dell'Università di 
Bologna dal titolo "Dalla Vulnerabilità al Rischio: previsioni idrogeologiche per la gestione del territorio". 
2001-2002: "Modulo Professionalizzante in Sistemi Informativi Geografici e Cartografia Tematica". 
Formazione Superiore (Fondo Sociale Europeo 2000-2006, Programma Operativo Regione Toscana, 
Obiettivo 3). Universita' di Siena - Dipartimento di Scienze della Terra. 
2004-2005: Corso "Oracle, SQL e Toad First Class" presso il QIT Università di Siena. 
- Corso di modellazione dei processi di flusso e trasporto di massa utilizzando il codice "Feflow 6"- 20-21 
giugno 2011 
Corso di modellazione dei processi di flusso e trasporto di massa utilizzando il codice "Feflow 6"- 7 marzo 
2012 
Curriculum Accademico 
5° Workshop G.I.A.S.T., Sansepolcro (AR), 11-13 Giugno 1996,. 
Convegno della Regione Emilia-Romagna e dell'Eni-Agip "Acque sotterranee: conoscenza geologica ed 
idrogeologica", Bologna, 27 Marzo 1998; 
Convegno dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Ombrone "La risorsa idrica nel territorio 
dell'A.T.O. 6 Ombrone: la ricognizione, le emergenze, le peculiarità, le prospettive", Paganico (GR), 3 
Aprile 1998; 
6° Workshop G.I.A.S.T., Sansepolcro (AR), 14-16 settembre 1999; 
Convegno della Regione Emilia-Romagna, dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara, del Comune di 
Ferrara e dell'Università degli Studi di Ferrara "Conoscenza e salvaguardia delle aree di pianura: il 
contributo delle Scienze della Terra", Ferrara, 8-11 novembre 1999. 
Giornata di Studi organizzata dall'Associazione italiana di Geologia Applicata e Ambientale tenutasi il 15 
dicembre 2000 a Roma presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza". 
I Congresso Nazionale AIGA, Chieti (Italia) dal 19/2/2003 al 20/2/2003. 
4th European Congress on Regional Geoscientific Cartografy and Information Systems, 10-20 Giugno 
2003, Bologna. 
Convegno dell'Amministrazione Provinciale di Siena: "Pianificazione territoriale e qualità toscana. Verso il 
nuovo piano territoriale di coordinamento delle Province. 3 luglio 2003, Siena. 
II Congresso Nazionale AIGA, Bari (Italia) dal 15/2/2006 al 17/2/2006. 
. III Congresso Nazionale AIGA 2009 S. Giovanni valdarno, presentando riassunti e poster 
-VI Forum Italiano di Scienze della Terra Geoitalia 2007 (Rimini 12-14 settembre) 
-VII Forum Italiano di Scienze della Terra Geoitalia 2009 ( Rimini 9-11 settembre) 
-4° Congresso AIGA Perugia 6-7 febbraio 2012 
-1° Congresso Flowpath Bologna 20-22 giugno 2012. 
-1° convegno Idrovulc. Orvieto (VT) 12 maggio 2013 
Curriculum Professionale 
1-Studi idrologici ed idrogeologici finalizzati alle ricerche geotermiche: 
-( 1987) studi idrogeologici inerenti il P.F.E. -Sottoprogetto Energia Geotermica- del C.N.R. che aveva 
indirizzato sul Graben di Siena e sul bacino della Val d'Elsa. 
2 - Ricerche idrologiche ed idrogeologiche finalizzate al reperimento ed allo sfruttamento delle risorse 
idriche: 
- ( dal 1988) ricerche nel campo dell'idrogeologia per la valutazione delle risorse idriche in vari bacini della 
Toscana, al fine di conseguire le conoscenze di base per il loro più razionale sfruttamento. 
( dal 1988) bilanci idrici di molti bacini e messa a punto di criteri di elaborazione dei dati e della loro 
interpretazione su basi statistiche. 
-(dal 1990) sperimentazione di una nuova metodologia per la determinazione del valore del coefficiente di 
deflusso medio annuo, sulla base di alcune caratteristiche fisiografiche di un territorio. 
-( dal 1991) messa a punto nuove metodologie atte alla valutazione indiretta delle risorse idriche sia 
superficiali che sotterranee alla scala del bacino idrografico sulla base dei dati ricavati dal bilancio idrico. 
-( dal 1997) ricerche idrogeologiche su vari acquiferi della Toscana: -falda contenuta in depositi 
travertinosi dove si è potuta definire una peculiarità nella sua alimentazione; 
-studio dei rapporti intercorrenti tra il F. Ombrone e la falda presente nelle alluvioni; 



-studio idrogeologico sull'acquifero ospitato nelle vulcaniti del M. Amiata con stima della risorsa idrica 
rinnovabile e valutazione dei requisiti qualitativi della stessa; 
-ricerca interdisciplinare inerente la protezione delle acque sotterranee da fitofarmaci, per la realizzazione 
di strumenti operativi e gestionali nell'attività di pianificazione per lo sfruttamento dell'acquifero del Luco 
ubicato nella piana di Rosia comune di Sovicille (SI) . Con il fine di giungere ad una modellizzazione 
idrodinamica si sono conclusi o sono ancora in corso studi su tutte le falde costiere da Orbetello a Cecina 
ed in molti altri acquiferi della Toscana Meridionale (vedi pubblicazioni). 
-(2003) stesura del "Bilancio idrico ed idrogeologico del bacino del F. Magra", lavoro commissionato 
dall'Autorità di bacino del F. Magra. La finalità dello studio è stata la valutazione delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee dei principali bacini e sottobacini idrografici del Fiume Magra e dei principali 
complessi idrogeologici del territorio in esame. 
-(2005) stesura del "Bilancio idrico ed idrogeologico del bacino del F. Roja", nell'ambito del progetto 
Interreg IIIA Alcotra "Eurobassin Piano di bacino transfrontaliero del fiume Roja", lavoro commissionato 
dalla provincia di Imperia. La finalità dello studio è stata la valutazione delle risorse idriche superficiali e 
sotterranee dei principali bacini e sottobacini idrografici del Fiume Roja e dei principali complessi 
idrogeologici del territorio in esame. 
3 - Ricerche finalizzate alla difesa ed alla gestione del territorio: 
-(1997) studi finalizzati alla valutazione delle portate di max. piena con una metodologia che permette di 
valutare le precipitazioni critiche, per porzioni qualunque di territorio e per qualsiasi combinazione di 
durata e tempo di ritorno; 
-ricerche per la verifica quantitativa del rapporto tra l'uso del suolo ed il rischio idraulico. 
-(1998) ricerche inerenti la pianificazione Territoriale. 
-(1999)membro del Gruppo di Lavoro del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena che 
si è occupato di studi relativi a problematiche inerenti: 
- l'erosione del suolo e la stabilità potenziale dei versanti; 
- le aree di pertinenza fluviale ed il rischio idraulico; 
- la vulnerabilità degli acquiferi e le risorse idriche; 
- le risorse termali. 
-(2004) membro del gruppo di lavoro a cui è stato affidato l'incarico per l'elaborazione delle indagini 
geologico-tecniche di supporto al Piano strutturale del Comune di Siena. 
- membro del gruppo di lavoro a cui è stato affidato l'incarico per l'elaborazione dei dati idrogeologici dei 
Comuni di Siena, Asciano, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Monteroni d'Arbia e Monteriggioni. 
-( 2006) membro del Gruppo di Lavoro che si è occupato della revisione del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Siena. 
4 - Sistemi informativi territoriali, cartografia numerica e modellistica idrogeologica: 
-studi per la soluzione di problematiche geologiche basate sull'analisi di variabili georefenziate. 
-(2004)applicazioni GIS e modellistica idrogeologica negli acquiferi delle piane costiere. 
- 2008 Modello concettuale e numerico dell'acquifero del F. Roia nell'ambito della convenzione con la 
Provincia di Imperia- progetto transfrontaliero Francia-Italia Alcotra-Risknat. 
Tale attività Scientifica si è concretizzata in numerosi lavori scientifici riguardanti l'idrologia , l'idrogeologia 
,la geologia applicata alla pianificazione territoriale ed i Gis applicati all'idrogeologia, pubblicati su riviste 
nazionali ed internazionali,poster, cartografie, techinal report. 
Principali Attività Svolte 
1995-2010 - commissario di varie commissioni d'esame, nonchè di commissioni di laurea. 
1995-2012 Correlatore di circa 40 tesi 
1995-2000 - esercitazioni teorico-pratiche nell'ambito dell'insegnamento di IDROGEOLOGIA , Corso di 
laurea in Scienze geologiche, Università di Siena. 
- 1999-2000- esercitazioni teorico-pratiche dell'insegnamento di GEOLOGIA APPLICATA ALLA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ,Corso di laurea in Scienze Geologiche, Università di Siena. 
- Marzo 2000 - lezioni ed esercitazioni teorico-pratiche del modulo di Idrogeologia Applicata all'interno del 
ciclo delle lezioni relative al Corso I.F.T.S. per "TECNICO AMBIENTALE ESPERTO IN BONIFICHE tenuto 
presso l'Istituto Statale d'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale, Tecnica e professionale di Massa 
Marittima (GR). 
- Aprile 2002 docente di Idrologia ed Idrologia applicata nel Corso I.F.T.S. TECNICO PER LA GESTIONE 
DELLE RISORSE TERMALI E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE" tenuto presso l'Istituto Tecnico Industriale 
per Chimici di Manciano (GR). 
- A.A. 2003/04 Contratto per l'insegnamento di "GEOLOGIA APPLICATA ALLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE", corso di Laurea in Geotecnologie, Università di Siena sede di S. Giovanni Valdarno. 
- A.A. 2003/04 Contratto per l'insegnamento del modulo integrativo di "ELEMENTI DI IDROGEOLOGIA 
APPLICATA" del corso di Idrogeologia, Corso di Laurea Specialistica in Geologia Applicata, Università di 
Siena. 
- A.A. 2004/05 Professore a Contratto , per l'insegnamento di Pianificazione Territoriale , del modulo di 
Geologia applicata alla pianificazione territoriale , Corso di Laurea Specialistica in Geologia Applicata 
(vecchio ordinamento) Sede: Siena , presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 
- A.A. 2004/05 Professore a Contratto, per l'insegnamento di Idrogeologia , del modulo di Elementi di 



Idrogeologia applicata, Corso di Laurea in Scienze Geologiche Sede: Siena, presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali . 
- A.A. 2005/06 - Docente di Applicazioni ed analisi GIS nell'ambito del Master di I livello in "Prospezioni ed 
Analisi per la Gestione delle Acque Sotterranee (PAGAS)"; - Sede Siena, Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali 
- A.A. 2005/06 Professore a Contratto , per l'insegnamento di Pianificazione Territoriale , del 3 modulo di 
Esercitazioni di pianificazione territoriale Corso di Laurea Specialistica in Geologia Applicata - Sede: Siena , 
presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 
- A.A. 2005/06 Professore a Contratto, per l'insegnamento di Idrogeologia , del modulo di Elementi di 
Idrogeologia applicata, Corso di Laurea in Scienze Geologiche Sede: Siena, presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali . 
-A.A. 2006/07 Professore a Contratto , per l'insegnamento di Pianificazione Territoriale , del 3 modulo di 
Esercitazioni di pianificazione territoriale Corso di Laurea Specialistica in Geologia Applicata - Sede: Siena , 
presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 
-A.A. 2006/07 Professore a Contratto, per l'insegnamento di Idrogeologia , del modulo di Elementi di 
Idrogeologia applicata, Corso di Laurea in Scienze Geologiche Sede: Siena, presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali. 
-A.A. 2006/07 - Docente di Applicazioni ed analisi GIS nell'ambito del Master di I livello in "Prospezioni ed 
Analisi per la Gestione delle Acque Sotterranee (PAGAS)"; - Sede Siena, Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali . 
-A.A. 2007/08 Professore a Contratto , per l'insegnamento di Pianificazione Territoriale , del 3 modulo di 
Esercitazioni di pianificazione territoriale Corso di Laurea Specialistica in Geologia Applicata - Sede: Siena , 
presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 
-A.A. 2007/08 Professore a Contratto, per l'insegnamento di Idrogeologia , del modulo di Elementi di 
Idrogeologia applicata, Corso di Laurea in Scienze Geologiche Sede: Siena, presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali 
-A.A. 2007/08 - Docente di Applicazioni ed analisi GIS nell'ambito del Master di I livello in "Prospezioni ed 
Analisi per la Gestione delle Acque Sotterranee (PAGAS)"; - Sede Siena, Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali 
-A.A. 2007/08 - Docente di Gestione dei dati idrologici ed idrogeologici e loro elaborazione tramite 
l'utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali (SIT) e della modellistica idrogeologica numerica nell'ambito del 
Master di I livello in "Pianificazione, gestione e controllo del settore idrico e del settore dei rifiuti"; - Sede 
Siena, Facoltà di Economia. 
-A.A. 2008/09 Professore a Contratto , per l'insegnamento di Pianificazione Territoriale , del 3 modulo di 
Esercitazioni di pianificazione territoriale Corso di Laurea Specialistica in Geologia Applicata - Sede: Siena , 
presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 
-A.A. 2008/09 Professore a Contratto, per l'insegnamento di Geoinformatica II , Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche Sede: Siena, presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
-A.A. 2009/10 Professore a Contratto, per l'insegnamento di Geoinformatica II , Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche Sede: Siena, presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
-A.A. 2009/10 Professore a Contratto, per l'insegnamento di Sistemi informativi territoriali , Corso di 
Laurea in Specialistica in Geologia per il Territorio, Le risorse e l'Ambiente Sede: Siena, presso la Facoltà 
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
-A.A. 2012/13 Professore a Contratto, per l'insegnamento di Laboratorio di Idrogeologia , Corso di 
Laurea in Specialistica in Scienze Geologiche: Siena, presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
 
- membro delle commissioni di esami di profitto degli insegnamenti di seguito riportati: 
ESPLORAZIONE GEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO (dall'A.A. 1996-97); 
GEOLOGIA APPLICATA ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (dall'A.A. 1999-00); 
IDROGEOLOGIA APPLICATA (dall'A.A. 1996-97); 
IDROGEOLOGIA (dall'A.A. 1993-94); 
-membro, come cultore della materia, delle commissioni di esame di laurea per gli A.A. 1995/96; 96/97; 
97/98 e 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04,04/05, 05/06. 
- 1995-2012 Relatore di 2 tesi; Correlatore di circa 40 tesi- Tutor di 2 tesi di Master di I livello in 
"Prospezioni ed Analisi per la Gestione delle Acque Sotterranee (PAGAS)"; 
(1993) Presidente commissione di concorso (Dip. Scienze della Terra Uni. Siena) n°1 posto di Assistente 
Tecnico di Idrogeologia di 6° livello. Prove a carattere idrogeologico. 
- ( 1994) Presidente commissione di concorso Dip. Scienze della Terra Uni. Siena. n° 1 posto di assistente 
tecnico 6° livello. Tecnico Sezioni sottili. 
- (1990-2012) Responsabile del Laboratorio di Idrogeologia, Gis e Modellistica idrogeologica (Dip. Scienze 
della Terra Uni. Siena), nel quale coordina oltre le attività degli studenti anche quelli di dottorandi e 
borsisti. 
- (2004) Responsabile del Laboratorio didattico del Master PAGAS (Prospezioni ed Analisi per la Gestione 
delle Acque Sotterranee)(Dip. Scienze della Terra Uni.Siena) e dell'organizzazione del Master. 
- Membro del Centro di Ricerca sull'acqua (Dip. Scienze della Terra Uni. Siena). 


